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IL DIRETTORE DELLA UOC MANUTENZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con 
Deliberazione n. 1075 del 27.10.2022 

 
DETERMINA 

 
OGGETTO: Convenzione per l’affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con 
Fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni 
Sanitarie - CONSIP MIES, edizione Num. 2, ai sensi dell’articolo 26, Legge N. 488/1999 e 
ss.mm.ii e dell’articolo 58, Legge N.388/2000 - Lotto 16 CIG 58783518B2. Recesso Stazione 
Appaltante. 
 
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019 
ess.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., in seguito per brevità richiamato semplicemente 
come “Codice”; 

Premesso che 

- con Deliberazione AOUS n. 776/2014 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese approvava 
l’adesione alla convenzione CONSIP MIES lotto 5 per l'affidamento a CNS (Consorzio Nazionale 
Servizi) di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, la 
fornitura di vettori energetici e l'implementazione degli interventi di riqualificazione ed 
efficientamento energetico, con durata quinquennale a decorrere dal 15/11/2015; 

- con Deliberazione n. 112 del 05/02/2020, l’Azienda approvava, ai sensi dell'art. 6 All. II D.lgs 
115/2008, la rinegoziazione del servizio di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione 
degli impianti tecnologici, la fornitura di vettori energetici e l'implementazione degli interventi di 
riqualificazione ed efficientamento energetico, affidato a CNS con durata quinquennale a decorrere 
dal 15/11/2015, stabilendo la nuova scadenza contrattuale alla data del 15/07/2022; 

- nello stesso periodo l’AOUS procedeva con la Richiesta Preliminare di Fornitura ad ANTAS, 
quale Assuntore della nuova Convenzione CONSIP; 

- a detta attivazione conseguiva un contenzioso incardinato innanzi al TAR dalla Società ANTAS 
avverso la Deliberazione n. 112 del 05/02/2020; 
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- con Deliberazione AOUS n. 393 del 30/04/2020 l’Azienda approvava la proposta di Project 
financing presentata dalla società MIECI S.p.A. ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 
per la “concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di manutenzione straordinaria 
ed efficientamento energetico”, e dichiarava fattibile e di pubblico interesse la proposta di 
investimento in Project Financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.Lgs 50/2016 “Proposta di 
Finanza di Progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 Dlgs 50/2016 per la concessione dei servizi di 
gestione energetica e relative opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico”; 

- con Deliberazione AOUS n. 745 del 14/08/2020 veniva indetta una gara europea a procedura 
aperta svolta con modalità telematica per la concessione dei servizi di gestione energetica e relative 
opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso un contratto di 
servizio di prestazione energetica secondo il D.lgs 102/2014 (all. 8) comprensivo della 
progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di 
adeguamento impiantistico della struttura ospedaliera. “S. Maria alle Scotte” - AOUS - CIG 
8386423730, tramite centrale di committenza CET; 

- la Società ANTAS s.r.l., impugnava innanzi al competente TAR l’“indizione della gara europea a 
procedura aperta svolta con modalità telematica per la concessione dei servizi di gestione 
energetica e relative opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso 
un contratto di servizio di prestazione energetica secondo il d.lgs.102/2014 comprensivo della 
progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e 
di adeguamento impiantistico della struttura ospedaliera Santa Maria alle Scotte – Azienda 
Ospedaliero- Universitaria Senese” con ricorso numero di registro generale 920 del 2020; 

- con sentenza n. 1774, pubblicata in data 02/03/2021, il Consiglio di Stato, Sez. III, definitivamente 
pronunciando riteneva le istanze di ANTAS relativamente alla la rinegoziazione del servizio di tutte 
le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, la fornitura di vettori 
energetici e l'implementazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, 
affidato a CNS, meritevoli di accoglimento, stabilendo però che “ [….] considerata la delicatezza 
del servizio prorogato ai fini dell’interesse pubblico ed essendo in corso il giudizio R.G. n. 920/2020 
proposto avanti al Tribunale da ANTAS sia contro la nuova gara indetta dall’Azienda per 
l’affidamento in concessione, sotto forma di PPP, del medesimo servizio sulla base dell’iniziativa 
promossa da Mieci s.r.l. sia contro la reiezione del PTE [….]”, l’Azienda “[….] disporrà la 
proroga del servizio svolto da CNS per il tempo strettamente necessario alla definizione di tale 
giudizio [….]”; 

- con Deliberazione n. 306 del 18/03/2021 l’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese deliberava 
di prendere atto della pronuncia n. 1774, e di prestare ottemperanza procedendo alla proroga del 
contratto, avente ad oggetto “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli 
immobili adibiti ad uso sanitario, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della 
Legge n.488/1999 s.m.i. dell’art. 58 Legge 388/2000 – Lotto 5 – OPF Prot. 36791/2015 del 
9.1.2015 e prot. 1852938 Portale CONSIP ID S023 – Rinegoziazione con Proroga ai sensi del 
D.Lgs 115/2008”, stipulato tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e CNS – Consorzio 
Nazionale Servizi soc. coop. in data 11/08/2020, sino all’esito del giudizio incardinato innanzi al 
TAR Toscana, sez. III, NRG 920/2020; 

- relativamente al citato giudizio R.G. n. 920/2020 proposto da ANTAS, con sentenza n. 580/2021, 
pubblicata il 26/04/2021 e notificata in data 12/05/2021, l’adito TAR Toscana, Sez. III, 
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definitivamente pronunciando, accoglieva il ricorso principale proposto dalla Soc. ANTAS srl per 
l’annullamento della “gara europea a procedura aperta svolta con modalità telematica per la 
concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico, attraverso un contratto di servizio di prestazione energetica secondo il 
D.lgs.102/2014 comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di 
opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico della struttura ospedaliera Santa 
Maria alle Scotte – Azienda Ospedaliera Universitaria Senese”, nonché della nota prot. 22363 del 
05/11/2020 (accoglimento istanza accesso agli atti in favore della società promotrice del PPP) e 
della nota prot. 24818 del 03/12/2021 (rigetto del PTE proposto da ANTAS); 

- avverso detta Sentenza l’AOUS proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato;   

- in ottemperanza a quanto stabilito con la sentenza n. 580/2021, e al fine di garantire la continuità 
della fornitura del servizio energetico, con Deliberazione n. 752 del 15/07/2021 l’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria Senese deliberava “l’adesione alla Convenzione CONSIP MIES per la 
copertura del Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli edifici in uso, a 
qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie” prevedendo, tra l’altro, “che a tutela e 
salvaguardia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, in sede di adesione vengano apposte 
clausole aggiuntive ed in particolare: 

[… omissis] 

Che l’adesione avvenga con riserva anche in virtù dei pronunciamenti del Consiglio di Stato in 
riferimento al ricorso in appello presentato dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Senese per 
l’annullamento e/o la riforma della sentenza del Tar Toscana, sez. III, n. 580/2021, pubblicata il 26 
aprile 2021 e notificata il 12 maggio 2021;” 

- il citato contenzioso per l’annullamento della “gara europea a procedura aperta svolta con 
modalità telematica per la concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso un contratto di servizio di 
prestazione energetica secondo il D.lgs.102/2014 comprensivo della progettazione definitiva ed 
esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico 
della struttura ospedaliera Santa Maria alle Scotte – Azienda Ospedaliera Universitaria Senese”, 
nonché della nota prot. 22363 del 05/11/2020 (accoglimento istanza accesso agli atti in favore della 
società promotrice del PPP) e della nota prot. 24818 del 03/12/2021 (rigetto del PTE proposto da 
ANTAS), si concludeva con sentenza di respingimento delle istanze proposte da ANTAS emessa dal 
Consiglio di Stato n. 8244, pubblicata in data 10/12/2021; 

Rilevato che la citata sentenza Consiglio di Stato n. 8244/2021 prevede “la possibilità, in mancanza 
di diversi vincoli contrattuali, di prescegliere il diverso strumento della finanza di progetto, anche 
se l’Azienda, alla  tregua di un non illegittimo criterio di cautela e prudenza, ha subordinato il 
definitivo affidamento ad un’ulteriore verifica della congruità economica dei risultati della scelta 
effettuata rispetto alla (migliore) qualità del servizio tenuto, mediante l’attualizzazione e 
ponderazione dei parametri risultanti dalla medesima convenzione quadro CONSIP (che ha quindi 
confermato il suo utile ruolo di guida dell’attività contrattuale delle Amministrazioni anche al di 
fuori  i vincoli coercitivi), senza con questo equiparare e rendere fungibili le due diverse 
possibilità”; 
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Vista la Determina Dirigenziale CET n. 131 del 07/07/2022 con la quale è stata aggiudicata la gara 
europea “a procedura aperta svolta in modalità telematica per la concessione dei servizi di gestione 
energetica e relative opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso 
un Contratto di servizio di Prestazione Energetica secondo il D. Lgs. 102/2014 comprensivo della 
Progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica ed 
adeguamento impiantistico del P.O. Santa Maria alle Scotte ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016” in favore di MIECI S.p.a. per un importo complessivo al netto di IVA di € 134.959.729,90 
(comprensivo di € 794.987,79 di oneri della sicurezza)”. 

Dato atto che il Disciplinare di Gara relativo alla detta gara, all’art. 23.1 prevede che: “entro 60 
giorni dalla proposta di aggiudicazione di cui al punto precedente, l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Senese provvederà, come previsto dalla Delibera n. 393 del 30.04.2020, ad effettuare 
il confronto, dal punto di vista della convenienza economica tra l’offerta aggiudicata e l’offerta 
risultante dalla gara CONSIP Mies 2, e di agire di conseguenza nell'interesse pubblico. In 
particolare, il confronto avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
A. risparmio economico rispetto alla spesa storica; Costo Complessivo Servizio (Canone Annuo); 
B. risparmio energetico; KW temici e KW elettrici baseline 2019; 
C. valore complessivo degli investimenti;” 

Richiamata integralmente la Determinazione n. 1015 del 25/11/2022 con la quale il Direttore 
della UOC Manutenzioni, per le motivazioni espresse nella Relazione del RUP, allegata quale parte 
integrante e sostanziale alla detta Determina (Allegato 1): 

− prendeva atto dell’esito della Valutazione Comparativa, come da Relazione a firma del 
professionista esperto incaricato, attestante la convenienza economica dell’offerta di MIECI 
rispetto alla offerta risultante dalla gara CONSIP Mies 2; 

− prendeva altresì atto che con Determina Dirigenziale n. 232 del 24/11/2022 la Centrale di 
Committenza CET ha dichiarato l’intervenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016, dell’Aggiudicazione della “gara europea a procedura aperta svolta con 
modalità telematica per la concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso un contratto di servizio 
di prestazione energetica secondo il D. Lgs 102/2014 (all. 8) comprensivo della 
progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione 
energetica e di adeguamento impiantistico della struttura ospedaliera “Santa Maria alle 
Scotte” - Azienda Ospedaliera Universitaria Senese” all’operatore economico Mieci S.p.A., 
con sede legale a Milano, in Via Gianfranco Malipiero n. 20, 20138, C.F. e P. Iva 
12374760150. 

− proponeva, per i motivi sopra esposti, la sottoscrizione della convenzione per la Concessione 
dei servizi di gestione energetica e relative opere di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico, attraverso un contratto di servizio di prestazione energetica 
secondo il D.Lgs 102/2014 (All. 8) comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva, 
per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico 
della struttura Ospedaliera “Santa Maria alle Scotte” - Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese e la stipula del relativo contratto. 

Richiamata altresì integralmente la Deliberazione AOUS n. 1264 del 05/12/2022 con la quale 
l’Azienda deliberava, alla luce di quanto esposto e proposto dal RUP all’esito della procedura di 
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valutazione comparativa effettuata dal professionista esperto, di procedere con la sottoscrizione 
della convenzione per la Concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso un contratto di servizio di 
prestazione energetica secondo il D.Lgs 102/2014 (All. 8) comprensivo della progettazione 
definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento 
impiantistico della struttura Ospedaliera “Santa Maria alle Scotte” - Azienda Ospedaliero- 
Universitaria Senese e con la stipula del relativo contratto; 

Atteso che con la citata Deliberazione n. 752 del 15/07/2021 l’Azienda Ospedaliero- Universitaria 
Senese nel deliberare l’adesione alla Convenzione CONSIP stabiliva che “l’adesione avvenga con 
riserva anche in virtù dei pronunciamenti del Consiglio di Stato in riferimento al ricorso in appello 
presentato dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Senese per l’annullamento e/o la riforma della 
sentenza del Tar Toscana, sez. III, n. 580/2021, pubblicata il 26 aprile 2021 e notificata il 12 
maggio 2021;”  

Ricordato che, come da citata sentenza Consiglio di Stato n. 8244/2021, “[…] in mancanza di 
diversi vincoli contrattuali” l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Senese può “prescegliere il 
diverso strumento della finanza di progetto, anche se l’Azienda, alla  tregua di un non illegittimo 
criterio di cautela e prudenza, ha subordinato il definitivo affidamento ad un’ulteriore verifica della 
congruità economica dei risultati della scelta effettuata rispetto alla (migliore) qualità del servizio 
tenuto, mediante l’attualizzazione e ponderazione dei parametri risultanti dalla medesima 
convenzione quadro CONSIP (che ha quindi confermato il suo utile ruolo di guida dell’attività 
contrattuale delle Amministrazioni anche al di fuori  i vincoli coercitivi), senza con questo 
equiparare e rendere fungibili le due diverse possibilità” ; 

Rilevato che così come da relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento (Allegato 1), la convenzione per la “Concessione dei servizi di gestione 
energetica e relative opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso 
un contratto di servizio di prestazione energetica secondo il D.lgs 102/2014 (all. 8) comprensivo 
della progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione 
energetica e di adeguamento impiantistico della struttura ospedaliera “Santa Maria alle Scotte” - 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese” è stata sottoscritta di fronte al notaio Stefano 
Cambiaggi in data 06/12/2022; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 della citata Convenzione, posta agli atti del Dipartimento Tecnico, 
“La Concessione ha la durata complessiva di anni 16 decorrenti dalla data di presa in consegna 
della struttura ospedaliera e relativi impianti, che dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla 
sottoscrizione della presente convenzione”;  

Ritenuto opportuno pertanto procedere, alla luce di quanto sin qui illustrato, con il recesso da 
parte dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese dalla Convenzione CONSIP Mies 2; 

Ritenuto altresì necessario procedere alla comunicazione all’operatore GETEC (già ANTAS) del 
recesso dalla Convenzione CONSIP Mies 2; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., è l’Ing. Giulio Favetta, Direttore della UOC Manutenzioni; 

 
DETERMINA  
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Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) Di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione, in data 06/12/2022, della convenzione tra 
MIECI e AOUS per la “Concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso un contratto di 
servizio di prestazione energetica secondo il D.lgs 102/2014 (all. 8) comprensivo della 
progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione 
energetica e di adeguamento impiantistico della struttura ospedaliera “Santa Maria alle 
Scotte” - Azienda Ospedaliera Universitaria Senese”.  

2) Di procedere, così come illustrato nella relazione del RUP, allegata quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), con il recesso da parte dell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria Senese dalla Convenzione CONSIP Mies 2. 

3) Di procedere altresì alla comunicazione del recesso all’operatore GETEC (già ANTAS). 

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., è l’Ing. Giulio Favetta, Direttore della UOC Manutenzioni. 

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T. n. 
40/2005 e ss.mm.ii.; 

6) Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, 
comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, al fine di consentire la celere comunicazione del recesso 
dalla Convenzione CONSIP Mies 2 all’operatore GETEC (già ANTAS). 

 

                                  Il Responsabile del Procedimento 
                                    (Ing. GIULIO FAVETTA)   

 
                                  Il Direttore dell’UOC MANUTENZIONI  

                                                                                        (Ing. GIULIO FAVETTA)     



Allegato 1
















